
Basket Europe Cup: mercoledì la sfida con il Leicester 

La Dinamo va avanti 
Vittoria schiacciante con il Benfica 
BENF1CA 92 

DINAMO SASSARI 1 1 1 

• B E N F I C A : Downs 26, Silva 21, 
Delgado, Lima, Conceicao 2, Mario 
4, Fonseca 15, Barroso, Hallmao 5, 
Lisboa ne, 5neider 4, Suarez 15. Ali. 
Alvarez. 

I D I N A M O SASSARI: Re 2, Bamforth 

16, Petteway 16, Devecchi 3, Magro 
11, Pierre 10, Gentile 12, Thomas 
18, Folonara 9, Diop 6, Cooley 8.AII. 
Esposito. 

• ARBITRI: Maestre (Fra), Davydov 
(Rus) e Hrnsa (Rep. Ceca). 

I PARZIALI: 24-22; 46-59; 74-83 
• N O T E : tiri liberi Sassari Benfica 

14/17; Sassari 25/31. Percentuali di 
tiro: Benfica 35/74 (8/20 da tre); 
Sassari 38/70 (10/25 da tre). 

» La gita a Lisbona va co
me programmato. Il Ban
co di Sardegna non corro 
alcun rischio e vince pure 
il match di Lisbona: 111-
92. Il totale tra andata 
(100-66) e ritorno del tur
no eliminatorio fa +53. 
Adesso la squadra sassare
se giocherà la stagione re
golare nel girone II con 
una sqLuidra inglese (Lei
cester) e due ungheresi 
(Szolnoki Olaj e Falco 
Szombathely). Prima gara 
in Inghilterra mercoledì. 

ASSENZE. Qualche moti
vo d'apprensione cera , più 
che per la forza modesta 
dei portoghesi, per le as
senze in casa del Banco, 

Una penetrazione di Petteway nella gara d'andata 

tutte in cabina di regia: 
Smith e Spissn per infor
tunio, Parodi perché potrà 
giocare in tutte le compe
tizioni solo da domenica. 
Sono hastati sei minuti pur 
rasserenarsi: il quinte t to 
con Gentile e Bamforth 
più le tre ali Pierre, Polo-
nara e Thomas. Tabellone 
che segna 4-15. Un +9 che 

sommato al +34 dell'anda
ta spiegava come le possi
bilità del Benfica di ribalta
re l'esito della qualificazio
ne fossero nulle. È vero 
che poi nella girandola di 
cambi e con una flessione 
in difesa, il Benfica è riu
scito addirittura a chiude
re il primo quarto avanti: 
24-22. E' bastato il rientro 

di Gentile in cabina di re
gia per ridare smalto all'at
tacco e nuovo vantaggio in 
doppia cifra del Banco: 32-
42 al 15' con Petteway e 
44-59 con contropiede di 
Thomas. Il totale è +49 per 
la Dinamo. Se ci fosse il ri
to abbreviato nel basket, il 
Benfica lo avrebbe chiesto 
per evitare di giocare un 
secondo tempo inutile. 

TURN OVER. Coach Espo
sito ne ha approfittato per 
fare rifiatare qualche "pie-
colo" e ha utilizzalo anche 
Cooley, tenuto in panchi
na per tutto il primo tem
po. Ila potuto così rispar
miare le energie per la ga
ra di domenica al PalaSer-
radimigni contro Varese. 

GIRONE E CALENDARIO. La 
Dinamo inizierà in Inghil
terra col Leicester merco
ledì prossimo. Quindi tre 
gare casalinghe di fila, 
sempre il mercoledì, salvo 
spostamenti; il 24 ottobre 
ospita gli ungheresi del 
Szolnoki Olaj, il 31 ottobre 
gli ungheresi del Falco 
Szonibathely e il 7 novem
bre arrivano a Sassari gli 
inglesi del Leicester. Quin
di le due trasferte in Un
gheria con Szolnoki ( 14) e 
Falco (21). Solo le prime 
due del girone passano al
la fase successiva, sempre 
con gironi da quattro. 
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